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Venezia, 01.08.2016

PROCEDURA APERTA PER l’affidamento del servizio di supporto alla città Metropolitana di
Venezia nell'ambito del programma ELENA - progetto AMICA-E finalizzato ad investimenti per
l’efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili. Risposta ad un quesito (prot. n° 66206 del
27.07.2016) con contenuto di carattere generale valevole per tutti i partecipanti.

Un operatore formula i seguenti quesiti:
1) a- Si chiede se il requisito di cui all’art. 4, comma 1) del Capitolato speciale e all’art.7, lettera C) del
Disciplinare di gara, avere acquisito nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando (2011-20122013-2014-2015) pregressa e positiva esperienza triennale anche non consecutiva, nello svolgimento di
servizi analoghi (di assistenza giuridico, amministrativa, contabile e tecnica) nell'attivazione e gestione di
programmi cofinanziati dall’ Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, sia in favore di
Amministrazioni Centrali, Regionali e/o Locali, sia per Enti privati possa essere soddisfatto nel caso in cui
l’esperienza pregressa sia relativa all’ assistenza giuridico, amministrativa, contabile e tecnica nell'attivazione
e gestione di programmi cofinanziati dall’ Unione Europea quali FP7 (7th Framework Programme) e CIP
ECO INNOVATION.
b- Si chiede, inoltre, se l’esperienza debba essere relativa a programmi in favore di Amministrazioni
pubbliche e Enti privati, oppure se possa essere un requisito alternativo.
c- Si chiede, inoltre, se il requisito possa essere soddisfatto nel caso di gestione, in qualità di capofila o
soggetto incaricato, di progetti multi-partenariato composti da enti pubblici ed enti privati.

2)
Art. 4, comma 2, lettera b): si chiede se sia perentoria la richiesta del diploma di laurea in economia e
commercio, in quanto si chiede se sia ammissibile inserire nel gruppo di lavoro un esperto con diploma di
laurea in altra disciplina ma con comprovata esperienza nel campo della finanza agevolata e bandi di
finanziamento europei, in certificazione di spese effettuate nell'ambito di progetti europei finanziati da
programmi comunitari, in attività di lavoro concernenti la gestione e la rendicontazione dei contratti e dei
progetti europei.
In caso di risposta negativa, quindi di conferma della perentorietà, si chiede una delucidazione in merito alle
attività per cui è richiesta tale specifica qualificazione, non essendo richiesta l’iscrizione all’albo dei revisori
contabili o dei commercialisti.
3)
All’art. 7.1. del Disciplinare di gara si chiede una specifica in merito al riferimento di cui all’art. 83 del
Codice dei Contratti.
L’art. 83, infatti, fa riferimento ai criteri di selezione, citando i requisiti di idoneità professionale, la capacità
economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
Si chiede, pertanto a quali requisiti ci si riferisca con la dicitura “devono essere posseduti da ciascun soggetto
raggruppato/raggruppando”, ovvero se, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, tutti i requisiti
richiesti devono essere posseduti da ciascun concorrente oppure se valga la ratio di tali configurazioni per cui
i requisiti possono essere soddisfatti in maniera cumulativa.
4)
art. 4), comma 3 del Capitolato speciale – si chiede se il requisito possa essere soddisfatto, in assenza di
attestato rilasciato da istituti abilitati riconosciuti, da una autodichiarazione corredata da curriculum vitae
professionale dal quale si evinca, tramite i servizi svolti, la buona conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata (ad es. attraverso il coordinamento di progetti con partner internazionali)

5)
art. 4), comma 4 del Capitolato speciale - si chiede una specifica in merito alle modalità di
dimostrazione delle competenze informatiche richieste su piattaforma DRUPAL. Nello specifico, si chiede se
possa essere sufficiente un’autodichiarazione relativa alla competenza informatica del concorrente.

In fede
.
RISPOSTE
1) a- Il requisito di cui all’art. 4, comma 1) del Capitolato speciale e all’art.7, lettera C) del Disciplinare di
gara, è soddisfatto nel caso in cui l’esperienza pregressa sia relativa anche nel caso di assistenza
giuridico, amministrativa, contabile e tecnica nell'attivazione e gestione di programmi cofinanziati dall’
Unione Europea quali FP7 (7th Framework Programme) e CIP ECO INNOVATION.
b- Tale requisito è soddisfatto sia se l’esperienza è relativa a programmi in favore di Amministrazioni
Centrali, Regionali e/o Locali, sia per Enti privati; la tipologia di esperienza (presso enti
pubblici/privati) va infatti considerata in modo alternativo.
c- la tipologia indicata può essere accolta qualora sussista in capo all’operatore la gestione diretta
oggetto dell’esperienza richiesta.
2) La richiesta non è perentoria, infatti l’art. 4, comma 2, lettera b) prevede che il soggetto esperto in
campo di rendicontazione, di finanziamenti comunitari e contabilità pubblica sia in possesso di diploma
di laurea in economia e commercio o titolo equipollente, come da equipollenze stabilite dal Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca.
3) Le condizioni di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti devono essere possedute da ciascun
concorrente, mentre i requisiti di cui all’articolo 83 sono soddisfatti in maniera cumulativa
4) Il requisito di cui all’art. 4), comma 3 del Capitolato speciale deve essere soddisfatto nelle forme ivi
previste. Può essere auto dichiarato il possesso dell’attestato, fornendo alla Stazione appaltante tutti gli
elementi utili per le verifiche di quanto dichiarato.
5) Il requisito di cui all’ art. 4), comma 4 del Capitolato speciale può essere auto dichiarato, fornendo nel
curriculum vitae evidenza delle competenze/esperienze acquisite dal concorrente.

Il dirigente
- dott. Massimo Gattolin -
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